
 
 

ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO  
A.S. 2022-2023 
CIG. ESENTE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm; 

VISTO in particolare l’art. 7, comma 6 del  D.lgs. 165/2001 che consente alle P.A. il ricorso ad esperti 
esterni di provata competenza per particolari esigenze cui non possono far fronte con personale interno; 

VISTO il  D.I  129.2018 Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione   amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 43 comma 3 che disciplina le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa e l’art. 44 
comma 4 che consente di avvalersi dell’opera di esperti esterni, qualora non siano reperibili tra il 
personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 
particolari attività negoziali; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione" 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all’art. 40 comma 1 consente alle istituzioni scolastiche la 
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché 
non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la specificità della figura professionale richiesta; 

CONSIDERATO che la suddetta attività riguarda materie di particolare delicatezza per le quali è 
previsto l'intervento di figure professionali esperte altamente specializzate; 

CONSIDERATO  che  per la sua realizzazione  si rende necessario procedere all'individuazione di un 
esperto professionista  cui conferire l’incarico,  per l'anno scolastico 2022/2023, con la stipula di  
contratto di prestazione d'opera professionale (ai sensi dell'art. 2222 del c.c.) previa valutazione 
comparativa di titoli per il reclutamento degli esperti da utilizzare per l'attuazione del servizio di 
supporto psicologico rivolto agli studenti, ai  genitori e al personale dell'Istituto scolastico. 

 



 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO   DI  SELEZIONE PER TITOLI  PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
ESPERTO PSICOLOGO 

FINALITA’ 
 Supporto psicologico per prevenire, individuare e intervenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico tra gli studenti.  
 Aumentare il benessere psicofisico  di alunni, genitori e  personale scolastico 

DESTINATARI E MODALITA’ 
 I soggetti destinatari del servizio sono: 

tutti gli alunni, i genitori e il personale dell’ISS Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” di 
Viareggio 

 modalità in presenza 

CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO 
Il contratto avrà durata con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso e fino al mese di  giugno 
2023. 
 
DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO 

La disponibilità economica dell'Istituzione scolastica ammonta a € 2.000,00 comprensivo degli 
oneri a carico dell'Amministrazione. 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano. 
Le modalità in presenza e/o a distanza in casi eccezionali. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 
 
Compenso: € 40,00 orarie (da intendersi omnicomprensivo di tutte le ritenute a carico dell’esperto e 
del committente: ritenute previdenziali/assistenziali/Inps/Iva/Irap/ritenuta d’acconto, ecc.) 
 
Spesa complessiva massima comprensiva di tutte le ritenute sia a carico dell’esperto che del 
committente € 2000,00.  
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di 
fattura. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego;  
4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di 

conseguimento (Laurea in psicologia); 
6.  3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi  
7. 1 anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, 
8. formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore. 
 



 

 

INCOMPATIBILITA’ 
Impossibilità per tutta la durata dell’incarico, da parte dell’esperto individuato, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Avviso, con il personale scolastico, con 
gli studenti e loro familiari, di questa istituzione scolastica. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 
 
TITOLI E INDICATORI PUNTEGGIO 

Laurea conseguita con punteggio 110 e lode 5 
Laurea conseguita con punteggio da 100 a 110 4 
Esperienze lavorative in ambito scolastico, documentate 
e retribuite:  
2-3 anni 
4-5 anni 
Oltre 5 anni 
 

 
 
1 

2 

3 

 
 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il maggior 
punteggio relativo alle esperienze lavorative in ambito scolastico. 

L'esperto,  nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 
 svolgere attività finalizzate al servizio di supporto psicologico; 
 rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di Privacy (D.Lgs 196/2003 e GDPR   
2016/79); 
 produrre documentazione chiara e precisa dell'attività svolta; 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
D. sprovviste dei modelli debitamente compilati  allegati al presente avviso; 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione completa di documentazione  
entro e non oltre le ore 12,00 del 21/12/2022   sia mezzo posta certificata recante nell’oggetto la 
dicitura: "Domanda di  partecipazione alla selezione di Esperto Psicologo", o a  mano in busta 
chiusa e sigillata,  firmata sui  lembi di  chiusura e riportante la dicitura "Domanda di 
partecipazione alla selezione di Esperto Psicologo" . 

All'istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati: 

 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato dove saranno ben evidenziati i titoli oggetto  
di valutazione; 

 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.  



 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel 
presente avviso di selezione. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E GDPR  679/2016 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e   del GDPR , i dati personali forniti dal 
candidato saranno depositati presso la Segreteria del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci  di Viareggio, 
e utilizzati per finalità di gestione della selezione; potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai 
sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile della protezione dei dati è l’avvocato Chiara 
Frangione, i cui dati di contatto son presenti sul sito dell’Istituto- sezione privacy. 

VERIFICA  
Al termine dell’incarico l’esperto presenterà relazione sull’attività svolta. 

MODALITA' CONTRATTUALE 

Sarà stipulato apposito contratto di prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività. 
 Il pagamento della prestazione, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione del servizio ed a 
conclusione di tutte le attività. 

DIFFUSIONE 

La presente selezione e la relativa graduatoria finale verranno affisse all'Albo online  e il presente 
Avviso pubblicizzato sul sito web dell'Istituto con i seguenti allegati: 
allegato A : modello di domanda 
allegato B : dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Dott.ssa Silvia Barbara Margherita Gori 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato  A  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico “Barsanti Matteucci” Viareggio 
 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
ESPERTO PSICOLOGO  per SERVIZIO DI SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
 

Scrivere solo in stampatello 
(Dichiarazione resa ai   sensi dell’art. 46 del D.P.R.  445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ (Prov._________),  

il _____/_____/__________ residente a ___________________________________________  in 

Via/Piazza __________________________________________________________________  

n. __________ Cell. ___________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________  

C.F. ________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

Di partecipare alla selezione per l’individuazione di un Esperto Psicologo 

 

DICHIARA 

 di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

 di godere  dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere iscritto all’ albo professionale degli psicologi con data di decorrenza dell'iscrizione 

____________________  e sede dell'Albo ____________________; 

 di aver svolto almeno 1 anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, 

 di essere in possesso di formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 
private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 

 di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

 di possedere i titoli e le esperienze riportati nella tabella sottostante, da indicare nell’apposita 

colonna: 

 



 
 
TITOLI E  ESPERIENZE PUNTEGGIO Indicare possesso titoli e esperienze 

Laurea conseguita con punteggio 110 e lode 5  
Laurea conseguita con punteggio da 100 a 110 4  
Esperienze lavorative in ambito scolastico, 
documentate e retribuite:  
2-3 anni 
4-5 anni 
Oltre 5 anni 
 

 
 
1 

2 

3 

 

 

 
 
Si allega; 

 curriculum vitae  
 fotocopia di un documento di identità  

 
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679 dichiara, altresì, di essere 
informato/a che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla 
sottoscritta tutti i diritti previsti dalle norme. 

 
 
 

Data, ________________________                           Firma  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato B 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................nato/a il ............................. 

a ................................ (prov........) e residente a ............................................................................. (prov ..........) 

in via ...................................................................... n. ............ cap ..................... ,  

codice fiscale ........................................................  

tel................................................... e-mail .................................................................@......................................  

In riferimento all’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Barsanti e 
Matteucci” di Viareggio per la ricerca  di un esperto psicologo a.s. 22-23  
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle 
attività previste dall’Avviso.  

Dichiarazione di consenso e informativa 

Il/La sottoscritt__ dichiara, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 - Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di prestare il proprio 
consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità̀ del presente procedimento, con modalità 
cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a 
obblighi di legge.  

Data ______________        

 

Firma___________________________ 

 
 


